i ta

modalità di applicazione
l avare e p ul i re
Assicurarsi che la pelle sia pulita, rimuovendo eventuali tracce di
altri prodotti. Applicare RENU 28 prima di utilizzare lozioni, creme
idratanti, make-up, creme fitness o altro. RENU 28 non interferisce con
l’applicazione di altri prodotti.
agi tare
Agitare il tubetto prima dell’uso.
ap p l i c are
It can be applied generously to any part of the facial or body skin that
you wish. Rub the gel in until it has been completely absorbed. For
external use only. Please avoid contact with the eyes.
per r i sultat i ot t i m al i
Per risultati ottimali, si consiglia di applicare il
prodotto almeno due volte al giorno.

Gli agenti esterni e l’invecchiamento possono influire negativamente sulla pelle, che perde di luminosità
e compattezza. ASEA ha quindi sviluppato RENU 28, il primo gel per la pelle al mondo con un’elevata
concentrazione di molecole di segnalazione Redox.
La vostra pelle conserverà il suo aspetto sano e luminoso grazie a un’efficace rigenerazione cellulare
che prevede l’eliminazione delle cellule morte e la produzione di nuove cellule. Tale processo di
rigenerazione avviene nell’arco di 28 giorni, al fine di proteggere la pelle dagli agenti esterni e rallentarne
l’invecchiamento. RENU 28 è stato sviluppato per favorire il rinnovamento cellulare. Il risultato è una pelle
più giovane, luminosa e liscia.
RENU 28 può essere utilizzato quotidianamente per la cura della pelle oppure applicato in base alle
esigenze sulle zone desiderate.

la ricer ca
Dermatest®, uno dei principali istituti di ricerca al mondo nel campo della dermatologia, ha conferito a
RENU 28 il suo sigillo di qualità a cinque stelle, dichiarando il prodotto “clinicamente testato”.*
Durante gli studi clinici condotti, RENU 28 è stato utilizzato per 28 giorni da un campione di 20 donne.
Oltre ai test dermatologici standard, sono state effettuate anche scansioni digitali per valutare le singole
caratteristiche della pelle, come ad esempio le rughe e la consistenza. I risultati sono stati stupefacenti.
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Attenuazione delle rughe nella zona del contorno occhi pari in media al 21%
dopo meno di un mese di utilizzo di RENU 28. Le analisi cutanee hanno mostrato
un’attenuazione generale delle rughe del 23% e un miglioramento della
consistenza della pelle del viso pari al 22%.
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Per l’intera durata dello studio, la pelle dei soggetti partecipanti è risultata
in media più liscia ed elastica rispettivamente del 23% e del 20%. Anche
l’idratazione della pelle è aumentata in media dell’11%.
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PFoto estratte dallo studio clinico della durata di
28 giorni condotto da Dermatest.
* Test su commissione condotto da Dermatest®
GmbH, aprile 2014

